Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Verbale della riunione telematica del NdV
11 settembre 2015
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore Supplente Prof.ssa Virginia Tancredi apre la
seduta, prevista in via telematica, secondo le modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo
di Valutazione di Ateneo in tema di riunioni telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31
gennaio 2014. Il presente verbale è redatto conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi
citato con il seguente Odg:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione verbale riunione precedente
Validazione Relazione sulla performance 2014
Attivazione master/CdP
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof.ssa V. Tancredi, Prof. L. Gnan, prof. Violani, dott.ssa Assunta
Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Frisina
Risultano non presenti alla riunione: Prof. De Antoni (assente giustificato)
Funge da Presidente la Prof.ssa Virginia Tancredi e da Segretario il Prof. L. Gnan
Il Coordinatore Supplente Prof.ssa Tancredi ricorda che alla compilazione dei documenti presentati,
per l’approvazione nella seduta odierna, si è pervenuti attraverso una revisione continua avvenuta,
attraverso mail tra i compienti il Nucleo di Valutazione, nei giorni precedenti la riunione. Durante la
giornata della riunione del 30 aprile 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui documenti
posti in approvazione.
Punto 1 – Comunicazioni
Nulla da comunicare.
Punto 2 – Approvazione verbale della riunione precedente
Il verbale della riunione del 15 luglio u.s. viene approvato all’unanimità.
Punto 3- Validazione Relazione sulla performance 2014
Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive
delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la "Relazione sulla perfomance 2014".
In generale, il NdV rileva che la relazione ricalca il modello di quella del 2013 e non si registrano
significativi
miglioramenti
nella
sua
stesura
nonché
nei
suoi
contenuti.
In particolare, il NdV segnala che sono completamente assenti le valutazioni sul raggiungimento degli
obiettivi e analisi dei relativi scostamenti. Questa assenza si riversa inoltre in una minima definizione
delle azioni di intervento migliorative.
Tutto ciò premesso, pur sottolineando la volontà di rispettare il termine del 15 settembre per l’invio
della validazione del NdV sulla Relazione della Performance, invita l’Amministrazione a voler
integrare entro e non oltre il 22/09/2015, la Relazione inserendo quanto indicato.
Il Nucleo approverà il documento di validazione/non validazione della Relazione sulla performance
nella riunione del 24/09/2015.

Punto 4- Attivazione Master /CdP
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Il NdV, preso visione dello schema di valutazione proposto e discusso nella riunione del 29 aprile,
delibera di utilizzare lo stesso schema di valutazione. Sulla base dello schema approvato, il NdV ha
redatto, per ciascun master/CdP, la relazione, allegata nel presente verbale (allegato1) per esprimere il
proprio parere che è classificato in tre tipologie: parere favorevole (A), parere favorevole con riserva
(B1 -- non necessitano documentazione per il 15/16 ma per il 16/17, B2 – necessitano documentazione
per il 15/16), parere non favorevole (C).
A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1. Corso di Perfezionamento: DENTOSOFIA: UN APPROCCIO UMANISTICO

ALL'ORTODONZIA
2. Master: Rieducazione Posturale Globale – RPG
3. Master: Posturologia ed Osteopati Clinica Integrata
4. Master: Economia e gestione delle attività turistiche e culturali (Mematic)
5. Master : Dottrina Sociale della Chiesa per lo sviluppo economico sociale
6. Master: Intelligence economica
7. CdP: Security manager
8. Master: Economia e management delle attività turistiche ed immobiliari
9. Master: Economia e gestione immobiliare
10. Master: Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente
digitale
11. Master: Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche
12. Master: Economia, Diritto e Intercultura delle Migrazioni –MEDIM
14- Master: Comunicazioni istituzionali
15 -Master in Data Science
B) Non ci sono master con parere favorevole con riserva
C) I Master con parere non favorevole sono:
1- Master: Modelli e categorie della filosofia contemporanea
Il Nucleo di Valutazione, nei giorni passati, ha anche esaminato l’istituzione dei seguenti proposte di
istituzione master/CdP:
A) I Master/CdP che hanno ottenuto un parere favorevole alla istituzione/riattivazione sono i
seguenti:
1. Master: Kenesi posturale e ricondizionamento neuromuscolare
2. Master: Ospitalità e marketing dei territori
Il Prof. Gnan pone all’attenzione del Nucleo di Valutazione la seguente problematica, rilevata nella
valutazione delle diverse proposte di istituzione/riattivazione dei master universitari: la notevole
variabilità nel compenso dei coordinatori e di altre figure che operano all'interno dei master. Secondo il
Prof. Gnan è necessario porre un limite massimo a tali compensi che può essere individuato nella
indennità di carica dei Direttori di Dipartimento che hanno più responsabilità delle figure che operano
in un master.
Il Prof. Violani sottolinea che in generale i master dovrebbero essere interamente autofinanziati e
pertanto da attivare solo quando raggiungano un numero minimo necessario a coprire le spese,
comprensive dei compensi a chi organizza o insegna nel corso, gli eventuali introiti eccedenti
potrebbero essere più utilmente destinati a borse o altre forme di riduzione del costo per gli allievi.
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In conclusione la dott.ssa Cioffi, concorde con l’osservazione del Prof. Gnan, sottolinea che la farebbe
rientrare nell'ambito di un'analisi complessiva che il NdV si era proposto di fare sui master mettendo in
evidenza alcuni aspetti critici come la loro eccessiva proliferazione, la sovrapponibilità di alcuni di
essi, l'esiguo numero di partecipanti che in qualche caso non copre le spese ecc.
Pertanto il NdV auspica che vengano stilate delle nuove regole per l’istituzione/attivazione dei
master/CdP.
Punto 4-Varie ed eventuali
Non essendoci null’altro da deliberare alle ore 20:05 la riunione è chiusa.
Il Segretario
Prof. L. Gnan

Il Coordinatore Supplente
Prof.ssa V. Tancredi
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